
ALLEGATO H

DIRITTI

Importo

30,00€                                                           

20,00€                                                           

50,00€                                                           

800,00€                                                         

300,00€                                                         

500,00€                                                         

200,00€                                                         

300,00€                                                         

150,00€                                                         

100,00€                                                         

50,00€                                                           

40,00€                                                           

150,00€                                                         

100,00€                                                         

80,00€                                                           

50,00€                                                           

50,00€                                                           

200,00€                                                         

50,00€                                                           

200,00€                                                         

80,00€                                                           

400,00€                                                         

100,00€                                                         

50,00€                                                           

100,00€                                                         

50,00€                                                           

50,00€                                                           

30,00€                                                           

30,00€                                                           

30,00€                                                           

200,00€                                                         

150,00€                                                         

30,00€                                                           

Presa d'atto vendita cose usate

Vidimazione registri ex T.U.L.P.S.

Rimessa veicoli
(avvio, trasferimento, subingresso, variazione)

Agenzia d'affari
(avvio, trasferimento, subingresso, variazione)

Installazione giochi in pubblici esercizi
(apertura, variazioni, modifiche, trasferimenti, subingresso)

Altre attività ex T.U.L.P.S.

Impianti di distribuzione di carburanti
(procedimento ordinario per autorizzazione ad esercire)

Impianti di distribuzione di carburanti
(procedimento ordinario per autorizzazione provvisoria)

Commercio di prodotti agricoli
(apertura, variazioni, modifiche, trasferimenti, subingresso)

Sale gioco e installazione giochi in circolo privato
(apertura, variazioni, modifiche, trasferimenti, subingresso)

Noleggio da rimessa con conducente
(avvio, trasferimento, subingresso, variazione)

Esercizio di Taxi
(avvio, trasferimento, subingresso, variazione)

Frantoi oleari
(apertura, variazioni, modifiche, trasferimenti, subingresso )

Impianti di distribuzione di carburante
(S.C.I.A. per modifiche e/o ristrutturazione)

DI SEGRETERIA PER PROCEDIMENTI S.U.A.P.

Commercio di stampa quotidiana e periodica non esclusiva
(apertura, variazioni, modifiche, trasferimenti, subingresso )

Agriturismo
(apertura, variazioni, modifiche, trasferimenti, subingresso )

Noleggio da rimessa senza conducente
(avvio, trasferimento, subingresso, variazione)

Impianti di distribuzione di carburanti
(collaudo dell'impianto)

Turismo rurale
(apertura, variazioni, modifiche, trasferimenti, subingresso )

Attività acconciatore, estetista, tatuatore
(apertura, variazioni, modifiche, trasferimenti, subingresso )

Altre attività artigianali
(apertura, variazioni, modifiche, trasferimenti, subingresso )

Laboratori alimentari
(apertura, variazioni, modifiche, trasferimenti, subingresso )

Conferenza dei Servizi

Esercizi commerciali: medie strutture di vendita
(apertura, variazioni, modifiche, trasferimenti, subingresso e gestione di reparto)

Esercizi commerciali: grandi strutture di vendita
(apertura, variazioni, modifiche, trasferimenti, subingresso e gestione di reparto)

Farmacie
(apertura, variazioni, modifiche, trasferimenti, subingresso e gestione di reparto)

Parafarmacie
(apertura, variazioni, modifiche, trasferimenti, subingresso e gestione di reparto)

Commercio di stampa quotidiana e periodica esclusiva
(apertura, variazioni, modifiche, trasferimenti, subingresso )

Denominazione procedimento
Procedimento automatizzato (S.C.I.A.)
art. 5 del D.P.R. nr. 160/2010 (avvio, modifiche, variazioni, trasferimenti, subingresso, sospensione)

Procedimento automatizzato (S.C.I.A.)
art. 5 del D.P.R. nr. 160/2010 - (cessazione)

Procedimento ordinario
art. 7 del D.P.R. nr. 160/2010

Procedimento di variante urbanistica semplificata
art. 8 del D.P.R. nr. 160/2010

Collaudo
art. 10 del D.P.R. nr. 160/2010



50,00€                                                           

50,00€                                                           

30,00€                                                           

80,00€                                                           

100,00€                                                         

30,00€                                                           

20,00€                                                           

200,00€                                                         

50,00€                                                           

80,00€                                                           

300,00€                                                         

50,00€                                                           

50,00€                                                           

50,00€                                                           

30,00€                                                           

30,00€                                                           

50,00€                                                           

100,00€                                                         

50,00€                                                           

100,00€                                                         

100,00€                                                         

100,00€                                                         

50,00€                                                           

Studio odontotecnico (apertura, variazioni, modifiche, trasferimenti, subingresso)

Ambulatorio veterinario  (apertura, variazioni, modifiche, trasferimenti, subingresso)

Strutture ricettive: alberghi (apertura, variazioni, modifiche, trasferimenti, subingresso)

Attività di pubblico spettacolo e/o intrattenimento (mediante s.c.i.a.)

Attivita di giostre e luna park

Attività circense

Attività di spedizioniere (apertura, variazioni, modifiche, trasferimenti, subingresso)

Strutture ricettive: B & B (apertura, variazioni, modifiche, trasferimenti, subingresso)

Strutture ricettive: ostelli (apertura, variazioni, modifiche, trasferimenti, subingresso)

Strutture ricettive: villaggio turistico (apertura, variazioni, modifiche, trasferimenti, subingresso)

Struttura ricettiva: affittacamere (apertura, variazioni, modifiche, trasferimenti, subingresso)

Altre attività di Agenzia (apertura, variazioni, modifiche, trasferimenti, subingresso)

Comunicazione per effettuare vendite straordinarie
(liquidazione, promozionali, saldi di fine stagione)

Certificazioni, attestazioni, ecc. richiesti per le attività produttive

Concessione temporanea di occupazione di spazi ed aree pubbliche

Attività di spiaggia attrezzata
(apertura, variazioni, modifiche, trasferimenti, subingresso )

Centro Attività Motorie
(apertura, variazioni, modifiche, trasferimenti, subingresso )

Palestre
(apertura, variazioni, modifiche, trasferimenti, subingresso )

Scuole di ballo
(apertura, variazioni, modifiche, trasferimenti, subingresso )

Altre attività ricettive (apertura, variazioni, modifiche, trasferimenti, subingresso)

Attività di pubblico spettacolo e/o intrattenimento (procedimento autorizzatorio)

Agibilità ex art. 80 del T.U.L.P.S.

Altre attività non specificatamente elencate
(apertura, variazioni, modifiche, trasferimenti, subingresso )


	diritti suap

